Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo
ai sensi della L.R. n. 20 del 2014
Titolo del
percorso

Esperto nella produzione di video immersivi nell’ambito della realtà virtuale

Descrizione del
profilo

L’esperto nella produzione di video immersivi è un tecnico in grado di produrre
audiovisivi per la realtà virtuale e per altre possibilità di visualizzazione a 360°, le quali
rappresentano un perfetto veicolo per la promozione territoriale. La figura sarà in
grado di comprendere i principi del corporate storytelling, del web marketing e del
social media managing acquisendo competenze in ambito di strategie comunicative
innovative attraverso la progettazione di una video content strategy per promuovere
prodotti, nello specifico, in ambito turistico.

Contenuti del
percorso

Sede di
svolgimento

Tecniche della ripresa video; funzionamento di una videocamera digitale; tecniche
dell’illuminazione nelle riprese in set artificiali e naturali; teoria del linguaggio
cinematografico; teoria della narrazione attraverso il montaggio video; evoluzione del
montaggio video; teoria del montaggio digitale; utilizzo di software di editing video;
storia del video a 360°; la postproduzione video; lo stitching video; tecniche di
registrazione e montaggio audio; principi del compositing per video tradizionali;
compositing per video immersivi; corretta impostazione di un progetto video; il web
marketing; progettazione della video content strategy; la creazione d’impresa (dal
business plan e la sostenibilità aziendale).
Ferrara, via Monsignor Luigi Maverna 4 (presso CFI - Consorzio Ferrara Innovazione)

Durata e periodo Durata : 750 ore, di cui 450 di aula e 300 di project work.
di svolgimento
Periodo: marzo – dicembre 2017
Numero
partecipanti

15

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari e
requisiti di
accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
Requisiti richiesti:
- elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi
e comunicativi;
- applicativi informatici di maggiore utilizzo per le attività di catalogazione (excel);
- principali linee di sviluppo delle tecniche delle opere audiovisive;
- basi di comprensione dell’immagine;
- la fotografia: tecniche ed uso di una macchina fotografica
- utilizzo delle tecnologie in ambito di trasmissione informazioni, mail, social
network etc;
- lingua inglese parlata e scritta livello elementare;

Iscrizione

Iscrizioni entro il 28/02/2017.
Per iscriversi è necessario presentare la domanda corredata da curriculum vitae via email a formazione@cfi-fe.it o di persona presso la sede del CFI – Via Maverna 4,
Ferrara.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: www.cfi-fe.it

Criteri di
selezione

La selezione si articolerà in tre fasi :
- questionario tecnico finalizzato a verificare le conoscenze professionali previste
come requisito d’ingresso;
- test psico-attitudinale;
- colloquio motivazionale.
Verranno inoltre valutati il curriculum di studi e le esperienze professionali in virtù
della coerenza con la figura professionale di riferimento.

Ente di
formazione

CFI - Consorzio Ferrara Innovazione

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Unindustria Ferrara, Unindustria Bologna, Confindustria Modena, Comune di Ferrara,
Comune di Comacchio, Consorzio Visit Ferrara, Kuva s.a.s. di Travagli Michele e C.,
Dinamica Media Srl, Delta Web S.p.a, S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A,
Limina Srl Video Agency, CFR - Consorzio Futuro in Ricerca, Sysko Srl.

Contatti

Referente: Elena Barbieri
Tel: 0532/783561
E-mail: formazione@cfi-fe.it
Sito web: www.cfi-fe.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2016-6038/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1962/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione EmiliaRomagna.

